FABIANA, ORA CONOSCO IL TUO NOME.

L'automobile è ferma fra le strisce blu
mentre la nebbia avvolge tutta la città,
scendi agile e svelta come sai fare tu
e cammini per la strada con regalità.

Mi rapisce il richiamo della tua voce,
nel grìgio della vìa risalta quel biondo bijou
nella serata piovosa e triste, ti muovi veloce,
tanti buoni caldi caffe' dove sei tu, dove sei tu.

Ora conosco il tuo nome
e riconosco i miei pensieri,
la voglia di chiamarti mi assale,
mi volto e guardo la strada,
la circostanza mi fa pensare:
che sia un inganno oppure verità?

Poi mi soffermo all'entrata,
è un posto pieno di persone
gente che viene e gente che va,
tu sei immediata e sorridente,
sai come vivere la vita,
sei sicura di quello che fai.

Tutto e' lasciato in sospeso in questa fredda notte
mentre la nebbia prende corpo, quasi in forma umana,
lo sai che sono indifeso, non posso fare a botte,
tu cerca di comprendermi biondissima Fabiana.

Ora mi arrivano le dolci note di aroma di caffè
ma è giunta l'ora dei saluti e di fuggire via
in questa bruma senza speranza e vuota senza te,
mi resta solo il ricordo e tanta nostalgia. La nostalgia.

Ora conosco il tuo nome
e riconosco i miei pensieri,
la voglia di chiamarti mi assale,
mi volto e guardo la strada,
la circostanza mi fa pensare:
che sia un inganno oppure verità?

Poi mi soffermo all'entrata,
è un posto pieno di persone
gente che viene gente che va,
tu sei immediata e sorridente,
sai come vivere la vita,
sei sicura di quello che fai.
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Tutto e' lasciato in sospeso in questa fredda notte
mentre la nebbia prende corpo, quasi in forma umana,
lo sai che sono indifeso, non posso fare a botte
tu cerca di comprendermi biondissima Fabiana.
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